
Assessorato alle Manifestazioni

PRIMAV ERA 2018

Incontri per chi

ha sempre voglia

di imparare e stupirsi

in collaborazione con

Cooperativa Terra di Mezzo

Città di Montegrotto TermeCari Amici,
 con piacere diamo nuovamente avvio alla Scuola del Tempo 
Libero, una Scuola speciale che contiene nel suo nome il senso del 
servizio che intende offrire; si tratta, infatti, di un contenitore di proposte 
culturali, ricreative e aggregative collegate al tema dell’apprendimento 
continuo, che fa leva sul piacere di coltivare interessi e condividerli con 
altre persone, trovando nel contempo occasioni di intrecciare relazioni 
interpersonali e scambi culturali. 
 Il tema scelto per questa nuova edizione è NATURALIA 
ET MIRABILIA. Tra le “materie” maggiormente apprezzate risulta 
sicuramente esserci l’esplorazione del nostro ricco territorio, guidata da 
esperti appassionati, alla scoperta di percorsi nella natura e di tracce 
di storia, letteratura e arte, intessuti nel paesaggio segnato dall’uomo. 
Se in un luogo si vive a lungo, infatti, si finisce per osservare meno 
le cose che si crede di conoscere bene. Ci piace l’idea di cambiare 
atteggiamento e assumere quello del turista-viaggiatore, che riapre gli 
occhi e guarda con sguardo affascinato anche le bellezze che gli si 
offrono quotidianamente, riscoprendole.
 Come scrive Luis Sepúlveda “Viaggiare è camminare verso 
l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di 
quando si era iniziato il cammino”. 
 Questo è l’augurio che rivolgiamo a tutti i partecipanti alla 

Scuola del Tempo Libero, in attesa di incontrarvi.

 
L’ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI

Laura Zanotto

CALENDARIO 
PRIMAVERA 2018*

5 aprile   
Giovedì d’arte 
Il Complesso del 
Duomo di Padova: 
Battistero, Museo 
Diocesano, Duomo 
con Cripta 
con Claudio Grandis

9 aprile 
Lunedì colli. Passi e Parole
Il giardino dei Vescovi 
Il sentiero di Luvigliano e Villa 
dei Vescovi

19 aprile  
Giovedì d’arte 
La Basilica 
di Santa Giustina 
e i suoi chiostri 
con Claudio Grandis

22 aprile 
Domeniche in Valle
Boschettona: 
la spiaggia di Padova 
Escursione tra argini, velme e 
barene

23 aprile  
Lunedì colli. Passi e Parole 
Erbe selvatiche: 
un tesoro di sapori 
e profumi 
Escursione, riconoscimento 
e degustazione di erbette 
di stagione

3 maggio 
Giovedì d’arte 
L’antichissimo 
Oratorio di San 
Michele Arcangelo di 
Pozzoveggiani (Padova) 
con Teresa Barbieri

7 maggio 
Lunedì colli. Passi e Parole 
Il lato selvaggio 
dei Colli Euganei  
Il Sentiero del Monte Ceva

17 maggio 
Giovedì d’arte
Il MUSME 
Visita guidata al museo di storia 
della Medicina in Padova 

21 maggio 
Lunedì colli. Passi e Parole
I colli del poeta 
Il Sentiero del Calbarina 
e del monte Piccolo

27 maggio  
Domeniche in Valle 
Il sentiero dei 
cacciatori in Valle 
Millecampi 
Gli uccelli migratori di un territorio 
solo in parte addomesticato 
dall’uomo

4 giugno  
Lunedì colli. Passi e Parole
La musica del silenzio 
nell’antico monastero 
Il sentiero di San Daniele

*Eventuali variazioni di data e orario verranno comunicate 
tempestivamente sul sito: www.coopterradimezzo.com

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Cooperativa Sociale Terra Di Mezzo

www.coopterradimezzo.com
tel: 049.9131781

e-mail: info@coopterradimezzo.com

PROMOSSO DA:
Comune di Montegrotto Terme
Ufficio Manifestazioni Culturali e Turistiche

www.montegrotto.org
tel: 049.8928761 

e-mail: serviziculturali@montegrotto.org



LUNEDÌ COLLI 
PASSI E PAROLE

Escursioni sui Colli Euganei tra natura, letture e racconti. Passeggiate 
per ogni passo, alla scoperta delle bellezze dell’ambiente euganeo 
e della suggestiva letteratura che lo canta. 
In caso di pioggia si prevede di recuperare il lunedì successivo.

Il giardino dei Vescovi
Il sentiero di Luvigliano e Villa dei Vescovi
Data: 9 aprile
Ritrovo: ore 15.00 presso il parcheggio del cimitero di Luvigliano, 
ritorno previsto per le ore 17.30
Difficoltà: medio-facile, dislivello circa 200 m, lunghezza 4,5 km.  
Temi: Villa dei Vescovi e Dino Buzzati, la geologia, Roberto Ferruzzi 
e la sua Madonnina, la chiesetta della tempesta, panorami.
Costo: 5 euro

Erbe selvatiche: un tesoro di sapori e profumi
Escursione, riconoscimento e degustazione di erbette di stagione
Data: 23 aprile
Ritrovo: ore 15.00 presso la Chiesetta di S. G. Gualberto, al bivio 
di via Sottovenda lungo la strada che dal Passo Roverello conduce 
al Roccolo (località Galzignano Terme),
ritorno previsto per le ore 18.00. 
Difficoltà: facile, dislivello circa 50 m, lunghezza 5 km. 
Temi: visita al giardino botanico di Casa Marina e passeggiata 
al bosco di maronari per vedere direttamente nel bosco dove 
crescono alcune piante commestibili. Al termine, assaggi di ricette 
con erbette di stagione presso Casa Marina. 
Costo: 10 euro

Il lato selvaggio dei Colli Euganei 
Il Sentiero del Monte Ceva
Data: 7 maggio  
Ritrovo: ore 15.00 presso il piazzale del ristorante “Belvedere”
di Turri (Montegrotto), ritorno previsto per le ore 17.30. 
Difficoltà: medio, dislivello circa 330 m, lunghezza 5 km. 
Temi: aspetti geologici e vegetazionali del Monte Ceva.
La biodiversità. Il Parco letterario dei Colli Euganei.
Costo: 5 euro

I colli del poeta
Il Sentiero del Calbarina e del monte Piccolo
Data: 21 maggio

Ritrovo: ore 15:00 all’incrocio in località Costa di Arquà,
rientro previsto per le ore 17.30. 
Difficoltà: medio-facile, dislivello circa 130 m, lunghezza 5,5 km.
Temi: l’archeologia, la macchia mediterranea, i vegri.
Costo: 5 euro

La musica del silenzio nell’antico monastero
Il sentiero di San Daniele
Data: 4 giugno 
Ritrovo: ore 15.00 presso il parcheggio di via G. Busi a Abano 
Terme, ritorno previsto per le ore 17.30. 
Difficoltà: facile. Dislivello circa 70 m, lunghezza 3,5 km.
Temi: Il monastero, la torre del Roccolo, la geologia, il frassino e 
alcuni esemplari di rovere, olmo e bagolaro. 
Costo: 5 euro

DOMENICHE IN VALLE 
NATURA IN LAGUNA 

Escursioni gratuite nell’area patrimonio UNESCO della Valle Millecampi, 
unico lembo lagunare della Provincia di Padova, tra Venezia e Chioggia, 
dall’altro lato dei grandi scavi di canalizzazione e deviazione dei fiumi 
Brenta e Bacchiglione. Tutt’attorno la terraferma strappata alla laguna 
con le opere di bonifica iniziate già nel 1500 per volere 
di Alvise Cornaro.

Boschettona: la spiaggia di Padova 
Escursione tra argini, velme e barene 
Data: 22 aprile 
Ritrovo: ore 9.30 presso i Casoni della Fogolana - Codevigo (PD) 
Difficoltà: facile, nessun dislivello, lunghezza 5 km solo andata 
(ritorno in pulmino) 
Temi: aspetti ambientali di una natura governata dalle maree, 
tra specchi lagunari di fanghiglia argillosa e isolotti pianeggianti 
sommersi periodicamente dall’acqua.  
Costo: escursione gratuita, per chi lo desidera al termine si può 
pranzare alla Locanda dei Casoni della Fogolana su prenotazione.

Il sentiero dei cacciatori in Valle Millecampi 
Gli uccelli migratori di un territorio solo in parte addomesticato 
dall’uomo 
Data: 27 maggio   
Ritrovo: ore 9.30 presso i Casoni della Fogolana - Codevigo (PD)  
Difficoltà: facile, nessun dislivello, lunghezza 5 km 
Temi: con i binocoli, alla ricerca di anatre di superficie e tuffatrici, 
trampolieri, fraticelli, cavalieri d’Italia, aironi, strolaghe, l’airone bianco, 
cicogne e rapaci. 
Costo: escursione gratuita, per chi lo desidera al termine si può 
pranzare alla Locanda dei Casoni della Fogolana su prenotazione.

GIOVEDÌ IN CITTÀ 
LA MERAVIGLIA DELLE ARTI 
DELL’UMANITÀ 

Passeggiate e racconti d’architettura, storia e scienza in una città fatta 
dall’uomo per l’uomo. Esperti d’eccezione ci guideranno di volta in 
volta tra i segreti nascosti di una Padova visibile a pochi.

Il Complesso del Duomo di Padova: 
Battistero, Museo Diocesano, 
Duomo con Cripta 
con Claudio Grandis 
Data: 5 aprile 
Ritrovo: ore 15.15 nel piazzale del Duomo  
Temi: Battistero con il trecentesco ciclo di affreschi capolavoro 
di Giusto de Menabuoi, Museo Diocesano con i suoi tesori d’arte 
e il Salone dei Vescovi, Duomo con Cripta 
e Cappella della Santa Croce. 
Costo: 8 euro 

La Basilica di Santa Giustina e i suoi chiostri 
con Claudio Grandis 
Data: 19 aprile 
Ritrovo: ore 15.15 in Prato della Valle, davanti alla Basilica 
Temi: Relazione tra il complesso abbaziale e il Prato della Valle, 
interno della Basilica con le sue opere d’arte tra cui il Sacello 
di San Prosdocimo ed il Coro vecchio,  visita ai tre chiostri, 
solitamente non accessibili. 
Costo: 1 euro

L’antichissimo Oratorio di San Michele 
Arcangelo di Pozzoveggiani (Padova) 
con Teresa Barbieri 
Data: 3 maggio 
Ritrovo: ore 15.15 presso l’Oratorio 
Via Pozzoveggiani 4/6 – Padova (zona Salboro)  
Temi: Uno dei più straordinari e poco conosciuti luoghi di culto 
della Provincia di Padova, gioiello di storia ed arte medievale, 
con uno splendido ciclo di affreschi. 
Costo: 1 euro

Il MUSME 
Visita guidata al museo di storia della Medicina in Padova  
Data: 17 maggio   
Ritrovo: ore 14.30 presso la tomba di Antenore, via San 
Francesco a Padova. 
Temi: un museo che racconta lo straordinario percorso della 
Medicina da disciplina antica a scienza moderna, con particolare 
attenzione alla storia della Scuola medica padovana. 
Costo: 10 euro

NATURALIA ET MIRABILIA 
Un viaggio alla scoperta degli aspetti nascosti 
del nostro territorio, tra fauna, flora e arte.


